
PR\1251020IT.docx PE719.924v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

2021/2253(INI)

15.3.2022

PROGETTO DI RELAZIONE

Verso un'azione comune europea in materia di assistenza e cura
(2021/2253(INI))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Relatori: Milan Brglez, Sirpa Pietikäinen

(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)



PE719.924v01-00 2/12 PR\1251020IT.docx

IT

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....................................3

MOTIVAZIONE ..................................................................................................................11



PR\1251020IT.docx 3/12 PE719.924v01-00

IT

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Verso un'azione comune europea in materia di assistenza e cura
(2021/2253(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visti gli obiettivi stabiliti dall'articolo 3 TUE, in particolare la lotta contro l'esclusione 
sociale e le discriminazioni, la promozione della giustizia sociale, la parità tra donne e 
uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti dei minori, nonché la 
coesione economica, sociale e territoriale,

– vista la clausola sociale orizzontale di cui all'articolo 9 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE),

– visti gli obiettivi di politica sociale enunciati negli articoli 151 e 153 TFUE,

– vista la Carta sociale europea riveduta,

– viste la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui all'articolo 6 
TUE,

– visti i principi del pilastro europeo dei diritti sociali,

– visti il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali e i suoi obiettivi principali 
per il 2030,

– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS),

– viste le convenzioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro 
(OIL), in particolare la convenzione C189 sui lavoratori domestici del 2011,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD),

– visti gli orientamenti politici della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen,

– visto il programma di lavoro della Commissione per il 2022,

– visto il regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+)1,

– visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza2,

– visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 

                                               
1 GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21.
2 GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
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dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le 
risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 
promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia (REACT-EU)3,

– vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 
2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i 
prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio4,

– vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, 
riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento 
fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego5,

– vista la raccomandazione del Consiglio (UE) 2021/1004 del 14 giugno 2021 che 
istituisce la garanzia europea per l'infanzia6,

– visto il piano d'azione della Commissione del 9 dicembre 2021 per stimolare l'economia 
sociale e creare posti di lavoro,

– visto il "Libro bianco sull'invecchiamento demografico" della Commissione del 27 
gennaio 2021 (COM(2021)0050),

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare 
l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso 
lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e 
meccanismi esecutivi (COM(2021)0093), presentata dalla Commissione il 4 marzo 
2021,

– visto il parere SOC/687-EESC-2021 del Comitato economico e sociale europeo 
(CESE), del 19 gennaio 2022, dal titolo "Verso un nuovo modello di assistenza per gli 
anziani: imparare dalla pandemia di COVID-19",

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2018 sui servizi di assistenza nell'UE per una 
migliore parità di genere7,

– vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla prospettiva di genere nella crisi 
COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi8,

– vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di 
genere9,

– vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sull'accesso a un alloggio dignitoso e a 

                                               
3 GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30.
4 GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.
5 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
6 GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14.
7 GU C 363 del 28.10.2020, pag. 80.
8 GU C 456 del 10.11.2021, pag. 191.
9 GU C 456 del 10.11.2021, pag. 208.
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prezzi abbordabili per tutti10,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2019 relativa ai sistemi di 
educazione e cura di alta qualità della prima infanzia11,

– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sui diritti dei minori alla luce della strategia 
dell'Unione europea sui diritti dei minori12,

– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 su un'Europa sociale forte per transizioni 
giuste13,

– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021, dal titolo "Un'Unione 
dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030"
(COM(2021)0101),

– vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità 
post‑202014,

– vista la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2021 dal titolo "Quadro 
strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 –
Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione" (COM (2021)0323),

– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2022 su un nuovo quadro strategico dell'UE in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020 (inclusa una migliore protezione dei 
lavoratori contro l'esposizione a sostanze nocive, lo stress sul luogo di lavoro e le lesioni 
da movimenti ripetitivi)15,

– vista la raccomandazione del Consiglio dell'8 novembre 2019 sull'accesso alla 
protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi16,

– visto l'indice sull'uguaglianza di genere 2021 dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di 
genere (EIGE) e la sua analisi tematica sulla salute,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della 
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A9-0000/2022),

A. considerando che il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce 
iniziative concrete per l'attuazione di principi essenziali per costruire un'Europa sociale 
più forte per una transizione e una ripresa giuste;

B. considerando che l'assistenza comprende servizi volti a rispondere alle esigenze fisiche, 
psicologiche e sociali delle persone non autosufficienti, nonché un sostegno volto a 
garantire l'equo esercizio dei diritti, la dignità, l'autonomia, l'inclusione e il benessere di 

                                               
10 GU C 456 del 10.11.2021, pag. 145.
11 GU C 189 del 5.6.2019, pag. 4.
12 GU C 474 del 24.11.2021, pag. 146.
13 GU C 445 del 29.10.2021, pag. 75.
14 GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 8.
15 Testi approvati, P9_TA(2022)0068.
16 GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1.
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tutti i membri della società;

C. considerando che la stigmatizzazione che circonda la dipendenza e la necessità di 
assistenza e sostegno si intersecano con altri motivi di discriminazione;

D. considerando che si riscontra la mancanza di un'assistenza di qualità, accessibile e a 
prezzi abbordabili in quasi tutti gli Stati membri; che il monitoraggio dell'assistenza è 
ostacolato dall'assenza di dati disaggregati e dalla mancanza di indicatori di qualità;

E. considerando che la pandemia di COVID-19 ha acuito i problemi esistenti in termini di 
accesso ai servizi di assistenza formale;

F. considerando che la fornitura di un'assistenza di qualità dipende dall'esistenza di una 
forza lavoro sufficientemente ampia e ben formata, dalla creazione di condizioni di 
lavoro dignitose e di servizi integrati e da finanziamenti adeguati;

G. considerando che occorre trasformare le strutture di assistenza da istituzioni
centralizzate a strutture di assistenza di prossimità; che tale cambiamento è stato troppo 
lento;

H. considerando che la sottovalutazione e l'invisibilità del lavoro assistenziale sono 
strettamente legate al fatto che le donne sono prevalenti nel settore dell'assistenza;

I. considerando che lavorano nel settore dell'assistenza a lungo termine 6,3 milioni di 
professionisti, tra i quali le donne (81 %) sono sovrarappresentate, e che il numero di 
lavoratori delle piattaforme digitali e di lavoratori migranti e mobili è in aumento;

J. considerando che in tutti gli Stati membri la retribuzione nel settore dell'assistenza è ben 
al di sotto della retribuzione media ed è legata a una minore copertura della 
contrattazione collettiva nel settore dell'assistenza;

K. considerando che l'80 % di tutta l'assistenza a lungo termine in Europa è fornita da 
prestatori di assistenza informale, il che rende l'assistenza una questione estremamente 
legata al genere;

L. considerando che l'elevato numero di destinatari dell'assistenza che dipendono 
dall'assistenza informale è direttamente legato all'inaccessibilità e all'insostenibilità 
economica dei servizi professionali di qualità;

M. considerando che nell'UE le donne svolgono 13 ore la settimana di lavoro domestico e 
assistenziale non retribuito in più rispetto agli uomini; che nell'UE 7,7 milioni di donne 
rimangono fuori dal mercato del lavoro a causa delle loro responsabilità di assistenza;

N. considerando che diversi Stati membri e regioni dell'UE non riescono ancora a 
raggiungere l'obiettivo di fornire servizi di assistenza all'infanzia per il 90 % dei 
bambini di età compresa tra i tre anni e l'età dell'obbligo scolastico e per il 33 % dei 
bambini di età pari o inferiore ai tre anni;

O. considerando che nel 2019 il 22,2 % dei minori nell'UE, quasi 18 milioni, era a rischio 
di povertà o esclusione sociale; che la garanzia europea per l'infanzia è uno strumento 
dell'UE il cui obiettivo è prevenire e combattere la povertà e l'esclusione sociale 
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garantendo ai minori bisognosi un accesso libero ed effettivo ai servizi fondamentali;

P. considerando che l'accesso a servizi di assistenza di qualità, in particolare l'assistenza a 
lungo termine, è sempre più subordinato al reddito individuale e familiare;

Un'Europa che si prende cura

1. osserva che è essenziale garantire un'assistenza di qualità lungo tutto l'arco della vita; 
sottolinea l'importanza dell'accessibilità, della disponibilità e della sostenibilità 
economica dell'assistenza e che tutti gli utenti e i loro prestatori di assistenza 
dovrebbero avere una reale possibilità di scelta per quanto riguarda i servizi di 
assistenza;

2. sottolinea l'importanza di un approccio integrato all'azione comune europea in materia 
di assistenza che presti pari attenzione alle esigenze fisiche, psicologiche e sociali delle 
persone;

3. sottolinea la necessità di aumentare i finanziamenti per l'assistenza formale e informale 
in tutta l'UE al fine di garantire alle persone non autosufficienti parità di accesso a 
servizi di assistenza di qualità a prezzi accessibili, nonché a una vita professionale attiva 
per i prestatori di assistenza, e invita pertanto gli Stati membri a utilizzare al meglio i 
fondi strutturali e di investimento europei, compreso il FSE+, nonché il dispositivo per 
la ripresa e la resilienza, per investire nell'assistenza;

4. sottolinea che una parte sostanziale dei modelli, dei servizi e delle strutture di assistenza 
è obsoleta e che i destinatari delle cure dovrebbero essere posti al centro dei piani di 
assistenza;

5. invita gli Stati membri a scambiarsi informazioni e migliori pratiche al fine di 
sviluppare un quadro comune europeo di qualità per l'assistenza, che comprenda tutti i 
contesti di assistenza, incoraggi la convergenza sociale verso l'alto e garantisca pari 
diritti a tutti i cittadini;

6. invita la Commissione a fissare obiettivi ambiziosi per i servizi di assistenza in 
consultazione con gli Stati membri;

7. invita la Commissione a presentare un'ambiziosa strategia europea in materia di 
assistenza che si basi sul diritto di tutti a un'assistenza a prezzi sostenibili, accessibile e 
di alta qualità, nonché su altri principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali e 
nei documenti strategici dell'UE, nonché sui diritti e sulle esigenze individuali dei 
destinatari dell'assistenza e dei prestatori di assistenza, che comprenda l'intero arco della 
vita, si basi su dati affidabili e comparabili e includa obiettivi concreti e progressivi con 
un calendario e indicatori per valutare i progressi compiuti;

Assistenza di qualità per tutti i bambini

8. accoglie con favore i piani della Commissione per la revisione degli obiettivi di 
Barcellona nell'ambito del pacchetto sulla strategia europea per l'assistenza sanitaria; 
chiede di incoraggiare la convergenza verso l'alto e di investire ulteriormente 
nell'assistenza di qualità per tutti i bambini nell'UE;
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9. invita gli Stati membri a elaborare politiche e misure per l'infanzia, l'istruzione e altre 
politiche e misure a sostegno dei minori e delle loro famiglie in modo inclusivo e in 
grado di sostenere l'attuazione rapida ed efficiente della garanzia europea per l'infanzia;

10. ricorda che la protezione sociale e il sostegno alle famiglie sono essenziali e invita le 
autorità nazionali competenti a garantire sistemi di protezione sociale adeguati e 
accessibili e sistemi integrati di protezione dei minori;

11. invita gli Stati membri a fornire un sostegno olistico continuo ai genitori, compresi i 
diritti parentali e misure che incoraggino un ruolo più incisivo per gli uomini nella 
condivisione delle responsabilità di assistenza, anche per i bambini piccoli;

Parità di accesso a servizi di assistenza di qualità

12. invita gli Stati membri a riformare e integrare i loro servizi sociali e sistemi di 
protezione in modo da garantire un accesso effettivo e paritario ai servizi di assistenza 
lungo tutto l'arco della vita, adottando un approccio personalizzato, al fine di rafforzare 
la continuità dell'assistenza, la prevenzione sanitaria, la riabilitazione e, ove possibile, 
una vita indipendente;

13. osserva che l'accessibilità deriva da una combinazione di costi e flessibilità; ritiene che, 
a tale proposito, dovrebbe essere disponibile un'ampia offerta di servizi di assistenza 
sanitaria, ad esempio l'assistenza a domicilio e i servizi di prossimità;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare gli strumenti necessari per la 
valutazione periodica dell'accessibilità dei servizi di assistenza e un parametro di 
riferimento globale per il monitoraggio della qualità dei servizi di assistenza sia formale 
che informale;

15. sottolinea che la libera circolazione delle persone e dei lavoratori è uno dei pilastri 
fondamentali dell'UE, ma che permangono sfide per l'assistenza transfrontaliera; chiede 
la protezione dei diritti di sicurezza sociale di tutti i prestatori mobili e destinatari 
dell'assistenza;

16. rinnova il suo appello a una definizione comune di disabilità, così come al 
riconoscimento reciproco della condizione di disabilità negli Stati membri;

17. invita a dare la priorità alla salute mentale nell'ambito della politica di sanità pubblica a 
livello dell'UE;

Assistenza a lungo termine di qualità per una vita lunga e dignitosa

18. invita la Commissione a stabilire una serie completa di indicatori per l'assistenza a 
lungo termine, nonché obiettivi e strumenti corrispondenti per monitorare l'accessibilità, 
anche economica, e la qualità dell'assistenza, analogamente agli obiettivi di Barcellona 
per la custodia dei bambini;

Assistenza informale

19. rileva che tra 40 e 50 milioni di persone nell'UE forniscono assistenza informale su base 
regolare; osserva che tale lavoro tende a essere a lungo termine e può ostacolare la 
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partecipazione formale al mercato del lavoro, con una conseguente perdita di reddito e 
un aumento del divario pensionistico di genere;

20. insiste sulla necessità di una definizione minima comune europea per l'assistenza 
informale, compreso il rispetto del diritto all'autodeterminazione delle persone che 
ricevono assistenza;

21. esorta la Commissione a proporre un pacchetto comune e coerente di azioni a livello di 
UE in materia di assistenza informale, a individuare e riconoscere i diversi tipi di 
assistenza informale forniti in Europa e a garantire un sostegno finanziario e di altro 
tipo a coloro che prestano assistenza, compresi periodi di riposo, nonché equilibrio tra 
vita professionale e vita privata e servizi di riabilitazione per i prestatori e i beneficiari 
dell'assistenza;

Condizioni di lavoro dignitose per tutti i lavoratori nel settore dell'assistenza

22. esorta gli Stati membri a porre al centro delle loro politiche di assistenza livelli adeguati 
di personale e investimenti nel personale assistenziale e a sostenere la creazione di posti 
di lavoro di qualità nel settore;

23. invita gli Stati membri a garantire condizioni di lavoro dignitose per tutti i lavoratori nel 
settore dell'assistenza, sia formale che informale, e ad adottare norme rigorose di salute 
e sicurezza sul lavoro, in misura pari o superiore all'ambizione del quadro strategico 
dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027, di recente 
adozione;

24. invita gli Stati membri a rafforzare il dialogo sociale e a promuovere la contrattazione 
collettiva e i contratti collettivi nel settore dell'assistenza, sia a scopo di lucro che 
non profit, quali meccanismi cruciali per migliorare le condizioni di assunzione e di 
lavoro e per affrontare il divario retributivo di genere, nonché quali strumenti più 
efficaci per garantire un aumento del salario minimo e dei salari in generale;

25. ricorda che i lavoratori mobili e migranti svolgono un ruolo significativo nella 
prestazione di assistenza sia residenziale che domiciliare nell'UE;

26. invita gli Stati membri a recepire e attuare pienamente e in modo tempestivo la direttiva 
sull'equilibro tra attività professionale e vita familiare; sottolinea che solo un'equa 
ripartizione delle responsabilità di cura tra uomini e donne attraverso periodi di congedo 
non trasferibili e adeguatamente retribuiti consentirebbe alle donne di lavorare sempre 
più a tempo pieno e di raggiungere un equilibrio tra vita professionale e vita privata;

27. invita gli Stati membri ad agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro a seguito di 
un congedo di assistenza o di interruzioni di carriera più lunghe;

Riconoscere e valorizzare il ruolo dell'assistenza nelle nostre società ed economie

28. sottolinea l'estrema importanza di integrare l'assistenza e le misure per l'emancipazione 
delle donne, delle persone non autosufficienti e delle persone vulnerabili in tutte le 
politiche nazionali e dell'UE pertinenti;

29. invita la Commissione a monitorare l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei 
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diritti sociali e degli OSS nel quadro del semestre europeo;

30. invita gli Stati membri ad adottare approcci volti a misurare e valutare il contributo e gli 
effetti prodotti dall'assistenza, in particolare l'assistenza non retribuita e il lavoro 
domestico;

31. chiede agli Stati membri di formulare e rivedere le loro politiche in materia di assistenza 
nell'ambito di un dialogo permanente con le parti sociali, gli esperti, la società civile e le 
organizzazioni rappresentative dei beneficiari e dei prestatori di assistenza;

32. invita la Commissione a garantire che l'EIGE, Eurofound e altre agenzie competenti 
dispongano di risorse sufficienti per monitorare e analizzare se e in che modo le 
politiche apportano i miglioramenti previsti nel settore dell'assistenza, anche in termini 
di parità di genere, infrastrutture ed equilibrio tra vita professionale e vita privata;

°

° °

33. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Due anni dall'inizio della pandemia di COVID-19, la presidente della Commissione europea, 
nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2021, ha annunciato che nel 2022 la Commissione 
presenterà una strategia europea per l'assistenza affinché "ciascun uomo e ciascuna donna 
possano beneficiare della migliore assistenza possibile e trovare il miglior equilibrio di vita". 
Conferire priorità all'assistenza nelle politiche europee e nazionali, compresi gli investimenti 
necessari, è l'unica risposta praticabile e sostenibile alle sfide che da tempo caratterizzano il 
settore dell'assistenza e che sono state ulteriormente esacerbate dalla pandemia di COVID-19. 
La futura strategia europea per l'assistenza deve gettare le basi per una riforma dei sistemi di 
assistenza e sicurezza sociale negli Stati membri, attesa da tempo, adeguando le capacità alle 
esigenze e ai diritti dei cittadini, concretizzati nei principi del pilastro europeo dei diritti 
sociali, e rafforzando la resilienza alle crisi future.

Già oggi la mancanza di servizi di assistenza a lungo termine accessibili, abbordabili e di 
qualità e la carenza cronica di investimenti nell'economia dell'assistenza, settore che impiega 
6,3 milioni di professionisti, si traduce nella necessità di una quota sostanziale di assistenza 
informale, fornita da più di 44 milioni di assistenti informali in tutta l'UE. Una parte 
sostanziale dei servizi di assistenza a lungo termine è obsoleta e non adatta allo scopo. 
Occorre procedere finalmente alla trasformazione dell'assistenza istituzionale in assistenza sul 
territorio. I cambiamenti demografici, l'invecchiamento della popolazione e le necessarie 
riforme connesse alla transizione verde e digitale in Europa amplificheranno ulteriormente la 
domanda di vari servizi di assistenza, eserciteranno un'ulteriore pressione sul settore 
dell'assistenza, che manca di risorse umane e finanziarie sufficienti, e, in assenza di risposte 
politiche adeguate che portino alla creazione di più posti di lavoro di qualità nel settore, 
graveranno ulteriormente sui prestatori di assistenza informale. 

Per tutte le ragioni di cui sopra, gli Stati membri dovrebbero porre l'assistenza al centro delle 
loro politiche e sfruttare appieno le opportunità di finanziamento dell'UE per la ripresa dopo 
la pandemia, garantendo a tutte le generazioni un accesso tempestivo ed equo a servizi di 
assistenza di qualità, in linea con un approccio basato sui diritti e sul ciclo di vita. 
Un'assistenza di qualità per la prima infanzia, l'assistenza agli anziani, i servizi di prevenzione 
e riabilitazione, l'assistenza a lungo termine e altre forme di sostegno per le persone con 
disabilità e i gruppi vulnerabili richiedono che l'assistenza sia fornita in modo completo e 
integrato, con alti standard di servizi che soddisfino le esigenze fisiche e psicologiche delle 
persone, e un migliore coordinamento tra servizi sanitari, servizi sociali e altri servizi di 
sostegno.

Un'Europa che si prende cura è un'Europa che si prende miglior cura sia di chi riceve 
l'assistenza che di chi la presta. I dati confermano in particolare che il lavoro assistenziale è 
spesso associato a effetti negativi significativi sulla salute fisica e mentale dei prestatori di 
assistenza e a difficoltà nel conciliare l'assistenza con il lavoro retribuito. Una retribuzione 
insufficiente, che si attesta ben al di sotto della retribuzione media in tutta l'UE, condizioni di 
lavoro e di occupazione difficili, tra cui un elevato numero di contratti temporanei e di lavoro 
a tempo parziale, lavoro a turni e lunghi orari di lavoro, insieme al lavoro fisicamente e 
psicologicamente impegnativo in un ambiente non sicuro e all'esposizione a prodotti 
pericolosi, sono le cause profonde dell'assenteismo e del rapido deflusso di lavoratori. Il 
settore è confrontato a ulteriori sfide a causa delle nuove forme di occupazione atipiche e di 
gran parte del lavoro sommerso. La complessità delle questioni è aggravata dalla debolezza 
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del dialogo sociale e dalla scarsa copertura del settore con contratti collettivi, che hanno un 
impatto negativo diretto sui livelli salariali e sulle condizioni di lavoro, così come 
sull'accessibilità e la qualità dei servizi. D'altro canto, è probabile che la salute dei prestatori 
di assistenza informale si deteriori e che essi siano soggetti a tensioni emotive, perdite 
finanziarie e perturbazioni nei loro progetti e stili di vita a causa della mancanza di misure di 
sostegno finanziario e di altro tipo per mitigare l'impatto negativo dei loro obblighi di 
assistenza.

Il fatto che le donne siano rappresentate in modo preponderante tra i destinatari 
dell'assistenza, nonché tra i prestatori retribuiti e non retribuiti, suggerisce che l'assistenza è 
un ambito economico e sociale in cui si riproducono i divari di genere nell'occupazione, nei 
salari e nelle pensioni, così come altre manifestazioni di una delle più persistenti 
disuguaglianze di genere. Questa situazione evidenzia la necessità di un cambiamento 
monumentale nel modo in cui le responsabilità di assistenza retribuita e soprattutto non 
retribuita e informale sono riconosciute, valorizzate e condivise tra uomini e donne nelle 
nostre società. Più di 7 milioni di persone sopra i 65 anni ricevono assistenza informale 
nell'UE. Tra 40 e 50 milioni di persone nell'UE forniscono assistenza informale su base 
regolare. L'80 % di tutta l'assistenza fornita in tutta l'UE è fornito da prestatori di assistenza 
non retribuiti e da altri prestatori di assistenza informale. Il 75% di questi sono donne, il che 
rende ancor più l'assistenza una questione fortemente legata al genere. Poiché i prestatori di 
assistenza informale sono una parte essenziale delle nostre società e strutture di assistenza, è 
necessario un pacchetto comune e coerente di misure a livello europeo sull'assistenza 
informale. 

Il quadro strategico europeo per l'assistenza dovrebbe includere una serie di strategie 
direttamente applicabili ed esempi di incentivi politici per affrontare le persistenti e persino 
crescenti discrepanze nel tempo dedicato all'assistenza e al lavoro domestico da parte di 
uomini e donne. Anche quando sono impiegate a tempo pieno, le donne svolgono 13 ore la 
settimana di lavoro domestico e assistenziale non retribuito in più rispetto agli uomini. Gli 
obblighi di assistenza tengono ben 7,7 milioni di donne nell'UE fuori dal mercato del lavoro e 
rendono le donne più propense a cambiare lavoro, ad accettare un lavoro part-time e a ridurre 
le ore di lavoro, mentre la cura dei bambini non ha quasi nessun impatto sui modelli di lavoro 
degli uomini.

Combattere la sovrarappresentazione delle donne nell'assistenza, attrarre un maggior numero 
di lavoratori di sesso maschile e più giovani nel settore dell'assistenza e garantire il 
riconoscimento, la riduzione e la ridistribuzione del lavoro di assistenza comporta 
inevitabilmente la lotta alla discriminazione di genere, ma anche all'ageismo, all'abilismo e ad 
altre forme intersezionali di discriminazione e ideologie di dipendenza.
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